
  The Cranberries 
I Cranberries sono una band rock Irlandese. 

Era composta da: la cantante Dolores O’Riordan, i 

chitarristi Niall Quinn e Noel Hogan, il batterista Fergal 

Lawler, Mike Hogan il bassista e Steve DeMarchi. 

Hanno debuttato nel 1993 con l’album “Everybody Else Is 

Doing It, So Why Cant’We?” e di seguito hanno prodotto 

altri 19 album.  

Il loro nome iniziale era “The Cranberry Saw-Us” un gioco 

di parole derivato dalla cranberry sauce. 

Il gruppo è stato formato dai fratelli Noel e Mike Hogan e 

con Fergal Lawler nel 1989. 

Niall e Mike erano nati nel 1973, Noel e Fergal nel 1971 e  

Dolores O’Riordan, nata nel 1971 in Irlanda e morta per 

annegamento dovuto ad un esagerato uso di alcool il 01-15-

2018 a Mayfair, il funerale si è svolto il 23-01-2018 

lasciando i suoi 3 figli Molly Leigh, Taylor Baxter e Dakota 

Rain Burton. 

 
 



 

La loro canzone più famosa è “Zombie” 
Another head hangs lowly 

Child is slowly taken 

And the violence, caused such silence 

Who are we mistaken? 

But you see, it’s not me 

It’s not my family 

In your head, in your head, they are fighting 

With their tanks, and their bombs 

And their bombs, and their guns 

In your head, in your head they are crying 

In your head, in your head 

Zombie, zombie, zombie-ie-ie 

What’s in your head, in your head 

Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh 

Another mother’s breaking 

Heart is taking over 

When the violence causes silence 

We must be mistaken 

It’s the same old theme 

Since nineteen-sixteen 

In your head, in your head, they’re still fighting 

With their tanks, and their bombs 

And their bombs, and their guns 

In your head, in your head, they are dying 

In your head, in your head 

Zombie, zombie, zombie-ie-ie 

What’s in your head, in your head 

Zombie 

 

Questa canzone è stata scritta da Dolores O'riordan in 

memoria di due ragazzi rimasti uccisi da un attentato 

dell’Ira (associazione che lotta violentemente per 

l’indipendenza dell’Irlanda del Nord) a Warrington in 

Inghilterra il 20 marzo 1993. 



La canzone è stata intitolata così perché gli Zombie sono 

indicati come quelli incapaci di vedere la violenza e 

fermarla. Ancora oggi questo gruppo, anche se sciolto a 

causa della morte di Dolores, sta nel cuore di tutti coloro 

che supportano la pace e abbassano la guerra. 
 


